Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 89 Del 15-05-2018
Reg. generale 354
OGGETTO:

Affidamento incarico professionale per la direzione dei lavori di
"MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE" - CUP
E37H17000330002 - CIG Z8D2329F9B Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 5/S del 29/04/2015)

PREMESSO:




Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 18/12/2017, veniva approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE
URBANE” - CUP E37H17000330002 redatto dal tecnico comunale Arch. Francesca Sanna,
dell’importo di € 80.000,00 di cui € 60.000,00 per lavori a base d’asta, di cui € 1.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 84/348 del 09/05/2018, a seguito
di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, si affidavano i
lavori alla ditta IMP. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a Carloforte Via Mazzini, 31 , per
un importo di complessivo di Euro 41.544,95 al netto del ribasso d’asta del 28,983%, oltre ad Euro
1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di Euro
43.044,95;

CONSIDERATO che occorre provvedere all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico di
direttore dei lavori, mediante affidamento a soggetti esterni stante l’accertata ad acclarata carenza di
organico (nell'area tecnica sono presenti 7 addetti contro i 16 previsti nella dotazione organica), con
impossibilità di assegnare tale incarico al personale dipendente tecnico di quest’area (due tecnici
"geometri" assunti a tempo indeterminato ed un “ingegnere” a tempo parziale che sono impegnati in
molteplici compiti d’istituto);

PRESO ATTO che l’importo delle prestazioni (come da prospetto allegato ai sensi del DM
17/06/2016), è stato quantificato in Euro € 2.756,65 (oltre ad € 1.803,42 per prestazioni opzionali) oltre
ad IVA e cassa previdenza.
VALUTATA l’opportunità di procedere all'affidamento secondo quanto previsto dagli articoli 31
comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo modificato dal D. Lgs.
56/2017) previa richiesta di preventivi a più operatori al fine di garantire il rispetto dei principi di cui
all’art. 30 comma 1 del medesimo decreto, secondo le indicazioni dell’ANAC di cui alle Linee Guida
n. 1 aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018;
VISTA la nota pec prot. n. 5951 del 13/04/2018, con la quale è stato richiesto il preventivo/offerta a
n. 5 professionisti iscritti alla sezione n. 2 - "Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e
collaudo per opere strutturali, stradali, idrauliche e fognarie" dell'Albo Professionisti per l’affidamento di
incarichi di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00 (approvato con propria determinazione UT
n° 125 del 08.05.2006 ed aggiornato da ultimo con determinazione n. 44/205 del 21/03/2018),
selezionati tra tecnici della zona, stante la necessità di garantire la presenza costante in cantiere (sono previsti
almeno 2 visite per settimana come da lettera di invito) e rilevato la modestia dell'importo posto a base di gara,
che non siano stati inviatati a procedure di affidamento di servizi tecnici negli anni passati (2016-2017-2018) e
che non siano titolari di altri incarichi in essere per conto di questo Comune;
ACCERTATO che, entro il termine stabilito del 20/04/2018, al protocollo informatico via pec sono
pervenuti n. 4 preventivi dai seguenti professionisti:
 Ing. Vittorio Latte prot. n. 6243 del 18/04/2018 – ribasso del 20,00%;
 Ing. Davide Meloni con nota prot. n. 6158 del 17/04/2018 – ribasso del 7,89 %;
 Ing. Pietro Mulargia con nota prot. n. 6421 del 23/04/2018 – ribasso del 5,0%;
 Ing. Andrea Sanna con nota prot. n. 6419 del 23/04/2018 – ribasso del 12,156%;
RILEVATO che il preventivo più conveniente è quello dell’Ing. Vittorio Latte con studio in Via
Giovanni Pascoli - 07100 Sassari - pec vittoriolatte@ingpec.eu – Cod. Fisc. LTTVTR63E03F977R basso del
20,00% impresa delle prestazioni posto a base d’offerta, e quindi per un importo di Euro 2.205,32;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che al
secondo periodo prevede “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
CONSIDERATO che il professionista succitato, in sede di richiesta di preventivo, ha presentato la
dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e che
sono state attivate le procedure di verifica ai sensi di legge;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera n. 206 del
01.03.2018 (punto 4.22) che prevedono, in caso di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000,00
euro la facoltà della stazione appaltante di procedere all’affidamento sulla base dell’autodichiarazione ….
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti, procedendo comunque
prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico
di regolarità contributiva (DURC);

PRESO ATTO che è stata effettuata la verifica del casellario informatico presso l’ANAC;
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista, come da certificato di regolarità rilasciato
dall’Inarcassa prot. 426799 del 24/04/2018 (ns. prot. 6607 del 26/04/2018) attestante la regolarità del
professionista fino al 22/08/2018;
VISTA la convenzione di incarico (scrittura privata) sottoscritta dal libero professionista affidatario
dove sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento;
RITENUTO di assumere a favore dello stesso il relativo impegno di spesa, per un importo di €
2.205,32 oltre ad € 88,21 per cassa previdenza 4% ed € 504,58 per IVA al 22% (da versare a cura
dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.), per complessivi € 2.798,11;
RAVVISATA la necessità di adempiere relativamente al presente affidamento, agli obblighi di
pubblicità imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione
dell’affidamento sul profilo di committente – sezione amministrazione trasparente);
RILEVATO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z8D2329F9B;
PRESO ATTO che le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) per l'intervento di cui trattasi
sono svolte direttamente dal sottoscritto, responsabile dell'area tecnica e ambientale.
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.
DETERMINA
DI AFFIDARE l’incarico professionale riguardante la direzione dei lavori di “MANUTENZIONE E
MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE” - CUP E37H17000330002 - CIG Z8D2329F9B, al libero
professionista Ing. Vittorio Latte con studio in Via Giovanni Pascoli,26 - 07100 Sassari - pec
vittorio.latte@ingpec.eu – Cod. Fisc. LTTVTR63E03F977R - P.Iva 01585970906, che ha formulato un
ribasso percentuale del 20,00% sull’importo delle prestazioni posto a base d’offerta, e quindi per un
importo di affidamento di Euro 2.205,32 (giusta preventivo prot. pec n. 6243 del 19/04/2018 allegato
alla presente).

DI APPROVARE la convenzione d’incarico (scrittura privata) sottoscritta professionista affidatario,
dove sono indicati l'oggetto, le finalità, l'importo e le clausole essenziali del contratto di affidamento.

DI ASSUMERE in favore del medesimo impegno di spesa per complessivi, Euro 2.798,11 di cui Euro
88,21 per cassa previdenza 4% ed Euro 504,58 per IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi

dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.), con imputazione sulle risorse allocate alla missione 10 programma 5 - capitolo 208101/55 del bilancio in esercizio.

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di cui all’art. 29
del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto affidamento sul profilo di
committente - sezione amministrazione trasparente).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 15-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
208101

sub
1

891
Articolo
55

Importo operazione

Cod. bil.
2080101

€.

SIOPE
2102

Anno
del
Comp./Res.
2018
31-12-2017
C
Descrizione capitolo:
CONTR.RAS MANUTENZIONE DELLA VIABILITA'
COMUNALE.(DGR N. 12/22 DEL 07.03.2017 - F.DO
SVILUPPO E COESIONE2014-2020 -DEL.CIPE N. 26/2016)

2.798,11

Addì, 23-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 24-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

